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Finanza sostenibile, la 4a edizione
della Settimana SRI scalda i motori
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Undici conferenze dal 5 al 18 novembre prossimi a Roma. È questo il programma della quarta
edizione della Settimana SRI (Sustainable and Responsible Investment), un appuntamento
ormai fisso nell’ambito dell’Investimento Sostenibile Responsabile per gli operatori del settore
finanziario, gli accademici, i media e il grande pubblico. Promotore della manifestazione è il
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Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), un’Associazione senza scopo di lucro nata nel 2001.
L’FFS, più in particolare, è un’organizzazione multi-stakeholder; di cui fanno parte sia operatori
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del mondo finanziario che soggetti direttamente o indirettamente coinvolti dagli effetti
ambientali e sociali dell’attività finanziaria. La missione del FFS è “la promozione della finanza
sostenibile presso la comunità finanziaria italiana”: il Forum sollecita l’integrazione di criteri
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ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei processi adottati dagli investitori.
Tornando al programma della quarta edizione della Settimana SRI, emerge come
l’investimento sostenibile e responsabile sia un approccio ormai maturo, applicabile
trasversalmente a tutte le asset class, e possa costituire la chiave per un rilancio
dell’economia italiana in ottica di sostenibilità. Anche quest’anno tutti gli eventi sono ad
ingresso gratuito e prevedono la partecipazione di partner e promotori di spicco ed il sostegno
di grandi gruppi finanziari nazionali ed internazionali tra i quali anche Etica SGR.
Per maggiori informazioni si veda il sito web ufficiale www.settimanasri.it
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FinanciaLounge

CORRELATI

A Expo 2015 per
discutere di climate
change e finanza

Equity crowdfunding,
un successo crescente
nel Regno Unito

il 6 ottobre 2015
Etica Sgr SpA

il 5 ottobre 2015
Etica Sgr SpA

Dettagli ›

Dettagli ›

Adesso anche la
grande finanza punta
all’investimento
sostenibile
il 30 settembre 2015
Etica Sgr SpA

Anche l’investimento
responsabile paga
il 28 settembre 2015
FinanciaLounge
Dettagli ›

Dettagli ›

Fai una domanda | Che cos'è FinanciaLounge | Mappa del sito | Disclaimer | Informativa Privacy | Cookie policy
Home | News | Video | Operatori Finanziari | Fondi di Investimento | Sapere per investire | Iscriviti alla newsletter

Seguici su:
© Copyright 2015 ProdesFin Srl - All rights reserved

PARTNER

